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 Signor Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio,  

 le parlo in quest'Aula a nome di Forza Italia e del suo leader, 

l'ultimo premier eletto dal popolo: Silvio Berlusconi. 

 Il suo, presidente Renzi, è un Governo con una guida nuova, ma 

con la stessa maggioranza del precedente, quella che si è 

autodefinita una maggioranza delle piccole intese. 

 È il terzo Governo in carica senza che gli elettori lo abbiano 

votato. 
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 Come lei sa bene, una democrazia non è più tale se il Governo 

non è espressione degli elettori, se non è stato scelto dai 

cittadini. (Commenti dal Gruppo PD). Per questa evidente e 

fondamentale ragione, presidente Renzi, non possiamo avallare 

le modalità attraverso le quali lei è arrivato a ricoprire questo 

incarico. Non possiamo darle la nostra fiducia. Tuttavia, se le 

modalità con cui è stato sfiduciato il Governo Letta non sono 

accettabili, invece il confronto positivo che è nato tra le due 

forze maggioritarie nel Paese, e i rispettivi leader, ha dato un 

segnale forte sul fatto che un netto e condiviso bipolarismo può 

avere finalmente cittadinanza nel nostro Paese.  
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 Questo testimonia il venir meno dello storico pregiudizio tra 

centrodestra e centrosinistra e può dare davvero il senso alla 

nascita di quella che potremmo chiamare la Terza Repubblica. È 

un pregiudizio che si è tradotto per troppo tempo, Presidente, in 

una tanto presunta quanto ridicola superiorità culturale e morale 

da parte della sinistra, fino a diventare un rabbioso e ottuso 

antiberlusconismo. Non lo accettiamo: non lo abbiamo mai 

sopportato e non intendiamo più tollerarlo. Siamo orgogliosi 

della nostra storia, dei nostri lavori e delle nostre radici culturali. 
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 Proprio per questi motivi non valuteremo mai in modo 

pregiudiziale le proposte e i provvedimenti del suo Governo, 

ma saremo pronti a valutarli, magari proponendo alternative, 

con la lealtà di un'opposizione responsabile e costruttiva. Le 

confermo che, su un percorso di riforme condiviso e su 

provvedimenti utili al Paese, noi ci siamo. Forse questa è la volta 

buona perché due leader, come lei e il presidente Berlusconi, 

possano stimarsi, parlarsi, confrontarsi, scambiare le reciproche 

esperienze e i diversi progetti e possano collaborare per il 

Paese senza pregiudizi, senza scambi o poltrone, con il solo 

interesse del bene comune. Forse, come dice lei, presidente 

Renzi, è davvero la volta buona.  
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 Nel passato, invece, abbiamo tentato di collaborare in due 

occasioni con due Governi: quello tecnico del mancato politico 

Monti e quello politico del mancato leader Letta, ma in entrambi 

i casi ci siamo resi conto che non bastano maggioranze strane, 

giochi di poltrone, a volte molto difficili da abbandonare, ma 

serve un concreto programma politico. Non può funzionare la 

collaborazione con una sinistra giustizialista che è venuta meno 

al rispetto della legge e ad ogni regola della democrazia pur 

di fare fuori da questa Aula il nemico di sempre. Signor 

Presidente, questo è un tema che il suo Governo non può 

ignorare. 
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 L'uso politico della giustizia è stato uno delle grandi anomalie 

italiane da 20 anni a questa parte. Così come non ha uguali nel 

mondo occidentale la stretta contiguità funzionale e il rapporto 

di colleganza tra accusatori e giudici che esiste in Italia. Le 

garanzie per ogni cittadino, la terzietà dei magistrati rispetto 

alla politica, la tutela della privacy dall'abuso delle 

intercettazioni, l'effettiva parità tra accusa e difesa e la durata 

scandalosamente lunga dei processi sono questioni fondamentali 

di libertà e civiltà. Il suo Governo inaugurerà una stagione 

davvero nuova se avrà il coraggio morale e politico di 

affrontare queste riforme e di risolverle tenendosi lontano da 

ogni pregiudizio giustizialista. 
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 Signor Presidente, abbiamo ascoltato il suo programma di 

governo. È la prima volta che lei si rivolge al Paese da un'Aula 

parlamentare e ci auguriamo che abbia sentito tutta la 

responsabilità e la gravità dell'impegno assunto con ogni parola 

che lei ha espresso oggi in Senato, nell'istituzione democratica 

per eccellenza. 

 Diverse cose abbiamo apprezzato: ha parlato di burocrazia 

asfissiante; del fatto che si siano ascoltati poco i mercati rionali 

e molto i mercati finanziari; della richiesta di semplicità; 

dell'uscita dal deteriore genere letterario del giudizio impietoso 

sull'Italia, mentre all'estero va sempre tutto bene. 
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 Ha avuto anche coraggio e sfrontatezza - me lo lasci dire - nel 

dire a questa Aula che saremo gli ultimi senatori a dare la 

fiducia e, quindi, le rispondo con una battuta: «Ave, Matteo, 

morituri te salutant». Me lo consentirà. Fuori dallo scherzo, 

abbiamo trovato appropriato il riferimento al modello tedesco 

del Bundesrat con i suoi 69 membri che sono espressi dai 

Governi dei lander tedeschi, molto meglio - mi perdonerà - del 

modello di Senato basato sui 108 sindaci dei capoluoghi di 

Provincia che probabilmente non esisteranno più. 

 Ottimo lo sblocco totale dei debiti della pubblica 

amministrazione, ma attenzione alle burocrazie del Ministero 

dell'economia e delle finanze, che mi pare abbiano impedito 

fino ad oggi esattamente quello che lei ha evocato.  
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 L'impegno per Cassa depositi e prestiti mi pare si aggiri intorno 

ad un valore di 50 miliardi ancora da pagare, stanti i 91 

calcolati da Banca d'Italia e i 40 pagati, e Cassa depositi e 

prestiti non può essere l'unico strumento che può subentrare a 

questo pagamento. 

 Ottima l'implementazione del fondo di garanzia per le piccole e 

medie imprese. 

 Raccolgo anche l'invito, che ci ha rivolto oggi, di approfondire il 

ragionamento sul disegno di legge Delrio, che per noi, però, 

rimane assolutamente - lo dico al Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio - inaccettabile nei metodi e nei termini 

in cui è stato proposto.  
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 Siamo però pronti - come lei ha detto oggi - a ragionare sul suo 

collegamento con la riforma costituzionale del Titolo V. 

 Abbiamo apprezzato il richiamo alla necessità e all'urgenza 

delle riforme. Abbiamo apprezzato l'indicazione del lavoro 

come una priorità da affrontare con urgenza. Devo però 

confessarle, a questo punto, un po' di delusione, perché 

immaginavo che sul tema del lavoro, delle imprese, del fisco e 

della riforma della pubblica amministrazione, ci fosse e ci 

potesse essere un altro tipo di approfondimento. Mi rendo conto 

che il tempo a sua disposizione è stato avaro, ma i dossier che 

l'aspettano sono difficili, ponderosi e incagliati, come lei sa, da 

sempre - lei stesso lo ha detto oggi - nelle burocrazie 

ministeriali. 
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 Così come si prepara a risolvere il pagamento dei debiti della 

pubblica amministrazione come non è mai accaduto nel passato, 

ci auguriamo che la stessa determinazione metta nello studio, 

nell'approfondimento e nella ricerca delle soluzioni ai problemi 

che riteniamo essere altrettanto rilevanti. 

 Presidente Renzi, apprezziamo molte delle sue intenzioni, i suoi 

propositi, ma siamo diversi. Proveniamo da culture diverse. Ci 

differenzia, per esempio, la cultura dell'impresa: l'impresa crea 

ricchezza, crea sviluppo, crea lavoro. Nel ragionare di 

macroeconomia non si può parlare di occupazione, come lei ha 

fatto, senza partire dall'impresa. Noi siamo un popolo di 

imprenditori ma non siamo più, purtroppo, un Paese di imprese. 
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 Su questo occorre lavorare. Gli imprenditori non hanno bisogno 

di aiuti: hanno bisogno del complesso di condizioni che consenta 

loro di fare impresa, di essere liberi di fare impresa. 

 Signor Presidente del Consiglio, noi le chiediamo quello che 

chiedono milioni di italiani, e cioè un'inversione di tendenza 

rispetto alla politica recessiva degli ultimi due anni; una politica 

che, in nome dell'Europa e della stabilità, ha fatto pagare un 

prezzo altissimo ai cittadini italiani. Quando lei infine, signor 

Presidente del Consiglio, ha detto che potremo far valere le 

nostre ragioni in Europa quando avremo fatto i compiti in casa 

nostra, le dico che si tratta di un'espressione già cara ad un suo 

predecessore, il professor Monti, che però non ha portato 

fortuna né a lui né all'Italia. 
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 Si tratta di un'espressione profondamente sbagliata perché 

l'Europa a guida tedesca non è e non potrà mai essere la nostra 

guida. 

 Ho quasi concluso, signor Presidente. 

 Lei ha detto oggi che non è la signora Merkel il nostro 

problema, ma io le ribadisco che oggi in Europa la signora 

Merkel è ancora un problema. Occorre pensare ad un'Europa 

profondamente diversa, ad un'Europa dei popoli e non delle 

burocrazie. Anche lei oggi ha parlato di subalternità nei 

confronti dell'Europa; ha detto: «Liberiamocene». Siamo 

d'accordo. 
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 Quindi, l'Italia deve far valere la sua voce, il suo peso, per 

raggiungere questo obiettivo, non contro l'Europa ma per 

l'Europa, per salvare l'Europa dagli egoismi nazionali. 

 Noi, Presidente, su un percorso che porti l'Italia a diventare il 

Paese delle opportunità e non della rassegnazione ci siamo e ci 

saremo. Ma oggi, per le tante ragioni che ho cercato di 

ricordare, non possiamo votare la fiducia al suo Governo. 

 Tuttavia, se saranno rispettati i contenuti e i tempi delle riforme 

che abbiamo condiviso, lei troverà in noi un'opposizione leale, 

pronta a sostenere tutto ciò che andrà nella direzione 

dell'interesse del nostro Paese. 

 Mai, mai ci sottrarremo alle responsabilità cui saremo chiamati 

dai nostri cittadini, dai nostri elettori, dal Paese.  
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